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rte, design e fotografia per stuA
pirsi e deliziarsi: visitare uno
degli Art Museums of Switzerland

significa vivere esperienze culturali uniche. Situati in suggestive cittadine e al contempo in prossimità
della natura, dieci musei di caratura mondiale espongono innumerevoli opere in spazi contenuti. Vi si
possono ammirare eccezionali collezioni e interessanti esposizioni ×

		
Novità dalla Svizzera
		
Nella nostra newsletter trovi le ultimissime informazioni per
		
trascorrere vacanze indimenticabili in Svizzera. Iscriviti qui:
		MySwitzerland.com/newsletter
		Maggiori informazioni
		
Puoi trovare informazioni sugli Art Museums of Switzerland
		
sul sito:
		MySwitzerland.com/amos
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Flat rate visite musei

Nel 2008 è stato perpetrato il
più grande furto di opere d’arte
della storia svizzera. I dipinti
principali sono stati «Il ragazzo
con il panciotto rosso» di Paul
Cézanne, «Ludovic Lepic e le sue
figlie» di Edgar Degas, «Ramo
di castagno in fiore» di Vincent
van Gogh e «Campo di papaveri
a Vétheuil» di Claude Monet.
I quadri sono stati sottratti alla
Collezione Bührle di Seefeld,
Zurigo. Il valore totale: 180 milioni di franchi svizzeri. I dipinti
sono stati nel frattempo recuperati.

Cartelloni da tutto il mondo

Un furto dell’ordine di milioni

milioni

La Svizzera è una terra di musei.
Chi intende conoscerne diversi dovrà procurarsi il Passaporto
Musei Svizzeri, con cui nel corso
dell’anno può visitare più di
500 musei ogni volta che vuole.
Gli ospiti esteri possono accedere
a questi musei con lo Swiss
Travel Pass.
museumspass.ch
swisstravelpass.com

350 000
350 000 leggendari cartelloni da
tutti i continenti sono esposti nella
collezione del Museum für Gestaltung
Zürich. È quindi l’archivio più grande
di questo intrigante mezzo espressivo
che racchiude lo spirito del tempo
in modo unico. Impilati uno sull’altro,
i cartelloni creerebbero una torre alta
35 metri. Per vederli tutti insieme
ci vorrebbero 50 campi di calcio. È
però più pratico l’archivio online del
museo dove si possono scoprire più
di 100 000 oggetti. eMuseum.ch

1118
Statistica dei musei

165

La Svizzera è il Paese con la maggiore densità di musei al mondo.
A fornire un’immagine dettagliata
di questa varietà è la statistica svizzera dei musei, elaborata ogni anno
dall’Ufficio federale di statistica. In
totale, nel 2018 erano 1118 i musei
in Svizzera, di cui 165 musei d’arte. Il numero degli oggetti conservati nelle collezioni si attestava sui
75,7 milioni. Con questa stupefacente offerta i musei hanno saputo generare un totale di 13,3 milioni
di ingressi.

Fatti d’arte

È di 150 000 metri quadrati la superficie dei due edifici del magazzino
doganale di Ginevra a La Praille e
all’aeroporto. Calza quindi perfettamente anche il soprannome di «museo
più grande del mondo». Nei magazzini
doganali si possono depositare temporaneamente merci non sdoganate
e non tassate. Vengono utilizzati
spesso per opere d’arte di ogni sorta
essendo luoghi in cui sono protette
da possibili furti e danneggiamenti.
Nessuno è però in grado di dire con
precisione quante opere siano depositate a Ginevra, e quale sia il loro valore.

di

Il più grande museo del mondo

150 000 m2

Mangiare

Al Markthalle di Basilea,
accanto alla stazione FFS,
gli spiriti avventurieri
deliziano il palato in uno
dei numerosi banchi.
altemarkthalle.ch

Dormire

Nell’elegante hotel d’arte
Teufelhof Basel le camere
sono delle opere d’arte in
cui alloggiare, e vi è anche
un teatro privato.
teufelhof.com

Public Art

Il miglior modo di scoprire
la Street Art è con un tour
di Urban Art di Artstübli.
artstuebli.ch

Architettura

La torre Roche di Herzog &
de Meuron sorge affacciata
sul Reno. Il fiume e l’edificio
costituiscono due emblemi
di Basilea.

s

Il sifone blu
Urs Widmer

j

Mental cruelty
George Gruntz

n

Duuregheie!
Lionel Weitnauer
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Basilea

basel.com

Con la BaselCard gli ospiti degli hotel possono, fra le altre cose, spostarsi gratuitamente sui mezzi pubblici e usufruire del 50% di sconto sugli ingressi ai musei.

C

on una popolazione che ama
profondamente
l’arte, Basilea è
ritenuta in Svizzera
la città dell’arte e
della cultura. Quella
volta che il Kunstmuseum avrebbe
dovuto cedere due
Picasso è partito il
grido di protesta
della città. Con una
votazione che con lo
slogan «All you need
is Pablo» fece breccia fra la gioventù
basilese, gli abitanti
autorizzarono l’acquisto dei quadri
per sei milioni di
franchi. Picasso ne
rimase commosso e
regalò alla «jeunesse
balôise» altri tre
dipinti. Oggi i basilesi vivono il piacere
dell’arte non solo al
museo, ma anche
durante la Art Basel
o con la più lunga
parete di graffiti
della Svizzera, lungo
i binari che portano
alla stazione di Basilea FFS per un tratto
di otto chilometri.

» Badischer Bahnhof
Tram nº 2
Binningen,
Kronenplatz fino a Bankverein

» Stazione di Basilea FFS
Tram nº 2
Basilea, Eglisee/Badischer
Bahnhof fino a Bankverein

» Badischer Bahnhof
Tram nº 6
Riehen, Grenze
fino a Fondation Beyeler

» Stazione di Basilea FFS
Tram nº 2
Basilea, Eglisee
fino a Badischer Bahnhof,
cambio tram nº 6
fino a Fondation Beyeler

» Stazione di Basilea FFS
Tram nº 2
Basilea, Eglisee
fino a Wettsteinplatz,
cambio bus nº 31
Riehen, Friedhof am Hörnli
oppure nº 38
Wyhlen, Siedlung
fino a Tinguely-Museum
» Badischer Bahnhof
Bus nº 36
Schifflände
fino a Tinguely-Museum

Architetto Renzo Piano
Anno di costruzione 1997
Baselstrasse 101
4125 Riehen/Basilea

Kunstmuseum Basel

Per poter presentare nel
modo più completo la più
grande collezione pubblica
di opere d’arte della Svizzera,
nel 2016 è stato ampliato
il più antico museo d’arte
del mondo con una nuova
costruzione, vincitrice di
numerosi premi, degli architetti Christ & Gantenbein.
Architetto Mario Botta
Anno di costruzione 1996
Paul Sacher-Anlage 1
4002 Basilea

Museum Tinguely
Oltre alla più grande collezione al mondo di opere
dell’artista svizzero Jean
Tinguely, il museo offre
anche un programma che
cerca il dialogo con altri
artisti, altre forme artistiche
e con la scienza. Il punto
cardine del museo è un’esperienza interattiva per tutti
i sensi.

Architetti dell’edificio nuovo
Christ & Gantenbein
Anno di costruzione 2016
St. Alban-Graben 16
4051 Basilea

Fondation Beyeler
Appena al di fuori del centro
città, in uno splendido parco:
è qui che, nel suggestivo
edificio di Renzo Piano, si
trova dal 1997 la straordinaria collezione di Hildy ed
Ernst Beyeler.
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13.12.2020 - 16.5.2021

Rodin/Arp

Per la prima volta in una
mostra, in un dialogo fra
Auguste Rodin e Hans Arp,
le creazioni pionieristiche
del grande innovatore della
scultura della fine del
XIX secolo incontrano le
influenti opere di un
protagonista della scultura
astratta del XX secolo.
5.9.2021 - 2.1.2022

Tariffe
25.– CHF (adulti)
20.– CHF (ridotto)
Con riserva di modifiche

Orari di apertura
Lun.-dom. ore 10-18
Mer. ore 10-20

Goya

Francisco de Goya è uno
degli ultimi grandi artisti di
corte spagnoli e il pioniere dell’arte moderna. Le sue
opere, al contempo affascinanti e contraddittorie,
comprendono suggestivi
ritratti, ma anche un
enigmatico immaginario
personale.

Indirizzo
Baselstrasse 101
4125 Riehen/Basilea

10.10.2021 - 23.1.2022

õ

14.8.2021, ore 10-22
Festa d’estate
L’estate è questa: prendere il
sole sdraiati nel parco, imparare
qualcosa di nuovo a un workshop,
scoprire prelibatezze del comune
di Riehen, unirsi a una visita
guidata di una mostra, ballare a
cielo aperto al suono della musica
dal vivo – tutto questo si può
fare in un giorno solo alla
Fondation Beyeler.

CLOSE-UP

La mostra espone opere
di nove artiste del periodo
dal 1870 a oggi: Berthe
Morisot, Mary Cassatt,
Paula Modersohn-Becker,
Lotte Laserstein, Frida
Kahlo, Alice Neel, Marlene
Dumas, Cindy Sherman
ed Elizabeth Peyton.

Auguste Rodin, Le Penseur, elemento di La Porte d’Enfer, 1880/1896, bronzo,
72 × 34 × 53 cm, MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève, foto: Flora Bevilacqua

Grandi eventi 2021

Fondation Beyeler

Francisco de Goya, La maja vestida, 1800-1807, olio su tela, 95 × 190 cm (particolare),
Museo Nacional del Prado. Madrid © Photographic Archive. Museo Nacional del Prado. Madrid

fondationbeyeler.ch
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16.12.2020 - 5.4.2021

5.5. - 29.8.2021

Territories of Waste
Il ritorno del rimosso
Nell’esposizione collettiva,
le opere di artiste e artisti
contemporanei con la
loro odierna prospettiva
globale, geopolitica ed
ecologica incontrano le
creazioni di artisti che
vanno da Arman a Ukeles.

Tariffe
18.– CHF (adulti)
12.– CHF (ridotto)

Il museo festeggia il suo
25º anniversario con
numerosi eventi sensazionali, fra cui il progetto
Tinguely Ahoj e una grande
festa di anniversario.

õ

25 anni del
Museum Tinguely

Orari di apertura
Mar.-dom. ore 11-18

1.1. - 31.12.2021

Indirizzo
Paul Sacher-Anlage 1
4002 Basilea

Omicidio, amore e arte
nel cuore di Parigi
La mostra è dedicata al
leggendario vicolo cieco
del quartiere parigino di
Montparnasse che per più di
cento anni, dal 1864 al 1971,
è stato l’atelier e la dimora
di circa 220 artisti. Nel
1908, con il delitto Steinheil,
questo complesso di atelier
acquisì definitivamente
notorietà.

Puro piacere al parco
I cestini picnic del bistrot del
museo Chez Jeannot sono un modo
semplice e spontaneo per degustare
squisiti piatti e bevande nel
Solitude Park con tanto di tovaglia.
Nei mesi estivi il bar sulla spiaggia
invita a godersi un aperitivo o
un gelato prima del leggendario
bagno nel Reno.

Impasse Ronsin

Jean Tinguely, Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia (particolare), 1987
© 2021 ProLitteris, Zurigo, Museum Tinguely, Basilea, foto: Stefan Schmidlin

Grandi eventi 2021

Museum Tinguely

Il Museum Tinguely affacciato sul Reno e sulla spiaggia. © Museum Tinguely; foto: Stefan Schmidlin

tinguely.ch
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Sophie Taeuber-Arp, Cercles mouvementés, 1934,
Kunstmuseum Basel

Grandi eventi 2021
20.3. - 20.6.2021

Sophie Taeuber-Arp
La svizzera Sophie
Taeuber-Arp è stata una
pioniera dell’astrazione.
La retrospettiva allestita
con il MoMA (New York) e
la Tate (Londra) presenta per la prima volta le sue
opere al grande pubblico
internazionale.
5.6. - 19.9.2021

Indirizzo
St. Alban-Graben 16
4051 Basilea

Pissarro è uno dei principali artisti della Francia del
XIX secolo. La mostra pone
l’accento sulle sue numerose collaborazioni con i suoi
contemporanei e sul carattere avanguardistico del suo
lavoro.

Tariffe
26.– CHF (adulti)
13.– CHF (ridotto)

õ

4.9.2021 - 23.1.2022

Camille Pissarro

Orari di apertura
Mar.-dom. ore 10-18
Mer. ore 10-20

L’artista afroamericana presenta per la prima volta in
una mostra personale istituzionale svizzera di cui è
l’unica protagonista più di
600 disegni tenuti sotto
chiave nel suo atelier per
27 anni.

16.5.2021
Giornata per le famiglie
Momenti di gioco al museo per
tutta la famiglia. Con workshop,
visite guidate e un programma
speciale.

Kara Walker

kunstmuseumbasel.ch

Kunstmuseum Basel

Camille Pissarro, Femme au fichu vert, Paris, Musée d’Orsay, foto © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) © Franck Raux
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Mangiare

Le torte migliori si possono
degustare all’Apfelgold,
desserts & livres. Il miglior
modo di attraversare il
quartiere di Länggasse
è andando a piedi dalla
stazione imboccando la
Mittelstrasse.
apfelgold.ch

Dormire

L’hotel Innere Enge ha una
jazz room tutta sua. C’è
forse un modo migliore di
concludere la giornata?
innere-enge.ch

Public Art

L’artista Meret Oppenheim
ha creato nel 1983 una fontana in calcestruzzo che
cresce e fiorisce organicamente. Dal 22 ottobre
2021 il Kunstmuseum Bern
esporrà una grande retrospettiva dell’artista svizzera, dedicata per la prima
volta anche alle fasi creative di Oppenheim dopo la
Seconda Guerra Mondiale.

Architettura

Il centro storico di Berna,
con i suoi romantici portici,
è giustamente il primo
sito svizzero ad essere
stato iscritto nel Patrimonio mondiale UNESCO.

17
bern.com/it/detail/museum-card

La Museum Card consente di entrare gratuitamente per 24 o 48 ore alle
collezioni e alle mostre speciali di tutti i musei della città di Berna.

I

l Canton Berna è
terreno fertile per
l’arte ed è stato la
culla di alcuni dei più
celebri artisti e artiste della Svizzera: ad
esempio Albert Anker,
Ferdinand Hodler
o Paul Klee. Non c’è
quindi da stupirsi se
è questa la città in cui
Christo ha avvolto
per la prima volta un
edificio e se i musei
di Berna valorizzano
in termini artistici
anche tematiche come
l’alpinismo o le scienze
naturali.

s
j

Homeless Songs
Stephan Eicher

n

Uli il servo
1954

Berna

Il giudice e il suo boia
Friedrich Dürrenmatt

» Stazione di Berna
Bus nº 12
Zentrum Paul Klee
fino al capolinea,
tram nº 7
Ostring
fino al capolinea, da lì circa
dieci minuti a piedi

Architetto Renzo Piano
Anno di costruzione 2005
Monument im Fruchtland 3
3006 Berna

Zentrum Paul Klee

La costruzione futuristica di
Renzo Piano è al contempo
museo e centro culturale. Ad
attendere gli amanti dell’arte
sono la più importante collezione al mondo di Paul Klee,
straordinarie mostre e inoltre
grandi concerti, letture e
un’agricoltura propria.

19
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•
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Zentrum Paul Klee

•

Paul Klee, nach der Zeichnung 19/75, 1919, Zentrum Paul Klee, Berna

Grandi eventi 2021
15.1. - 30.5.2021

Paul Klee.
Ribelle ed epicureo

Paul Klee è ancora ritenuto
un severo pedagogo, un
maestro pedante e un contabile delle proprie opere.
Ma in realtà era un ribelle
e un epicureo, pur non
essendo un uomo di mondo
sciovinista come detta lo
stereotipo dell’artista.
24.9.2021 - 9.1.2022

Tariffe
20.– CHF (adulti)
18.– CHF (ridotto)

Orari di apertura
Mar.-dom. ore 10-17

La prima retrospettiva in
Svizzera illustra le opere
di una delle più importanti
artiste dell’Espressionismo
tedesco. Oltre ai disegni, alle
opere grafiche e ai dipinti,
la mostra espone per la
prima volta in Svizzera le
prime fotografie di Münter.

õ

Indirizzo
Monument im Fruchtland 3
3006 Berna

24.9.2021 - 9.1.2022

Gabriele Münter

Essere e basta
L’installazione di accesso libero della coppia di
artisti L/B nell’area sud
dell’edificio è un luogo in
cui soffermarsi, leggere,
chiacchierare o semplicemente ammirare la vastità
della natura.

Max Bill

Eccellente artista, architetto, grafico, attivista e
pubblicista svizzero: Max
Bill ha saputo segnare il
dialogo artistico internazionale. La mostra mette in
luce le sue numerose opere
e il suo ruolo di networker
globale.

Zentrum Paul Klee

Max Bill, konstruktion mit 3 quadraten, 1942, Fondazione max bill georges vantongerloo © ProLitteris, Zurigo

zpk.org
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Mangiare

Nel ristorante ginevrino
Bleu nuit galleristi e banchieri degustano una cucina
moderna, sana e concreta,
con un’interessante sele
zione di vini naturali.
bleunuit.ch

Dormire

Al Maison d’Igor, un piccolo
boutique hotel a Morges,
Igor Stravinsky trovò la
quiete e l’ispirazione per
creare il suo capolavoro
Le sacre du printemps.
maison-igor.ch

Architettura

La biblioteca dell’EPFL
di Losanna disegnata da
SANAA e l’archivio di
architettura nel suggestivo
Pavillon Sicli di Ginevra
offrono del fantastico
materiale da consultare
per scoprire le possibilità
dell’architettura moderna.
pavillonsicli.ch ed epfl.ch

s

Jonathan
Cosey

j

L’histoire du soldat
Stravinsky e Ramuz

n

Tre colori: film rosso
1994

museumspass.ch

Ginevra & Vaud

© Olivier Zimmermann
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Il Passaporto Musei Svizzeri consente l’ingresso a 500 musei, fra di essi
il MAMCO e il Musée de l’Elysée.

I

l Lago di Ginevra
sembra infondere
una forza magica
negli artisti. Non a
caso è un soggetto
costante dei quadri
di Félix Valotton
e Alexandra Calame,
entrambi nati e cresciuti sulla sponda
del Léman. E qui
anche i musicisti
si sentono a casa!
Basti dire che si sono
trasferiti qui molti
compositori famosi
che giocano in casa
quando si esibiscono
ai leggendari festival
di Montreux e Nyon.

» Stazione di Losanna
Sottopassaggio stazione
verso il centro città,
quindi cinque minuti
circa a piedi

Architetti Francisco &
Manuel Aires Mateus
Anno di costruzione 2021
Place de la Gare
1003 Losanna

Musée de l’Elysée

Il Musée de l’Elysée chiude
temporaneamente i battenti per organizzare il trasferimento alla PLATEFORME 10.
Verrà aperto a giugno 2022 in
un edificio nuovo fiammante
del nuovo distretto artistico
nei pressi della stazione di
Losanna. Fino ad allora ci
trovate su elysee.ch

» Stazione di Ginevra
Tram nº 15
Grand-Lancy, Palettes
fino a Plainpalais oppure
bus nº 19
Onex, cité fino
a Musée d’ethnographie
oppure bus nº 1
ChêneBourg, Petit-Bel-Air
fino a École de Médecine

Sistemati in un vecchio
stabilimento industriale
del quartiere ginevrino
di Plainpalais, nel Musée
d’art moderne et contemporain vi sono dal 1994 circa
5000 opere e oggetti d’arte
contemporanea.

Anno di fondazione 1994
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Ginevra

MAMCO

Stazione di Ginevra •
MAMCO •
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• Stazione di Losanna
• Musée de l’Elysée
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Tony Conrad, Wip, 2013, Albright-Knox/University,
Buffalo, 2018, Restricted Rights

Grandi eventi 2021
27.1. - 20.6.2021

Inventaire

Un’esposizione presentata sotto forma di inventario
della collezione che offre a
chi la visita l’opportunità
di scoprire gruppi di opere
mai o quasi mai esposti,
di riscoprire importanti
creazioni e di vedere per la
prima volta nuove acquisizioni (già attuate o in
programma).

Tariffe
15.– CHF (adulti)
10.– CHF (ridotto)

Orari di apertura
Mar.-ven. ore 12-18
Sab.-dom. ore 11-18

Tony Conrad

Tony Conrad è ritenuto
una figura chiave per artisti multimediali come Tony
Oursler o Mike Kelley. Nella
sua veste di violinista,
l’artista sperimentale è stato
anche uno dei fondatori
della Minimal Music.
L’esposizione rende omaggio al multitalento artistico
di Conrad.

Indirizzo
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Ginevra

6.10.2021 - 30.1.2022

õ

Natalie Czech, Vidya
Gastaldon e Jean-Michel
Wicker, Anita Molinero
e Gaia Vincensini sono
i protagonisti artistici
dell’estate. Completano
l’esposizione colloqui
sul palco e diverse
presentazioni.

Bambini
I bambini sono straordinariamente
sensibili all’arte contemporanea.
Possono conoscerla ogni prima
domenica (al mattino) e ogni primo
mercoledì (nel pomeriggio) del
mese al MAMCO, con una visita
ludica e interattiva di circa
45 minuti per bambini dai cinque
ai dieci anni. Ogni primo mercoledì
del mese si svolge una visita guidata
di 20 minuti per i bimbi da due a
quattro anni.

9.7. - 5.9.2021

Un’estate sfaccettata

MAMCO

Sylvie Fleury, Be Good, Be Bad, Just Be!, 2008 Coll. MAMCO, donazione dell’artista (opera restaurata grazie alla Fondazione BNP Paribas), foto © Annik Wetter

mamco.ch
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PLATEFORME 10 Arcadi © INT studio

Grandi eventi 2021
Autunno 2021

Inaugurazione dell’edificio
Autunno 2021

Prima del loro arrivo
nell’autunno 2021, il Musée
de l’Elysée e il Museo di
design contemporaneo e
arte applicata (mudac)
saranno presenti alla
PLATEFORME 10 con
tre progetti innovativi:
LCD (Lumina, Chroma,
Data), Narrative focus
e Interactive Replicas.
Ognuna di queste tre
installazioni (sviluppate
da INT studio durante il
soggiorno) analizza un tipo
di interazione con le opere
digitali diverso.

õ

1.1 .- 31.12.2021

PLATEFORME 10
Arcadi

Indirizzo
Place de la Gare
1003 Losanna

Nel 2020 il Musée de
l’Elysée ha chiuso i battenti
nell’Avenue de l’Elysée 18
con lo sguardo rivolto
verso la sua nuova sede nella
PLATEFORME 10. È in
programma una festa di
inaugurazione del nuovo
edificio nell’autunno 2021.
Per l’occasione sarà messo
a punto un programma di
celebrazioni con esibizioni
artistiche.

Nuovi ambienti
Si prevede che il futuro Musée
de l’Elysée, che condividerà il
nuovo edificio con il mudac, avrà
una superficie totale di quasi
3800 metri quadrati. Le aree
espositive verranno ampliate e
accoglieranno, in concomitanza
con le mostre temporanee,
un’esposizione gratuita delle
collezioni del museo.

Festa inaugurale del
nuovo stabile alla
PLATEFORME 10

Musée de l’Elysée

Un museo, due musei: l’edificio del Musée de l’Elysée e del mudac. PLATEFORME 10 © Aires Mateus

elysee.ch
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Mangiare

Non lontano dal MASI, sul
lungolago stesso, la Cucina
di Alice porta in tavola dei
piatti allettanti ed eleganti.
lacucinadialice.ch

Dormire

In pieno centro storico
la famiglia Gabbani,
che gestisce anche uno
splendido negozio di
prodotti gourmet, ha
aperto un elegante hotel
per abbandonarsi ai
dolci sogni.
gabbani.com

Public Art

Grazie all’installazione
interattiva NeuralRope#1
attraversare il tunnel
pedonale di Besso, lungo
100 metri, è come passeggiare nei meandri di un
cervello artificiale.
neuralrope.ch

Architettura

Sulla cima del Monte
Tamaro Mario Botta ha
avuto l’onore di costruire
la chiesa Santa Maria
degli Angeli che con la sua
originale architettura e
la sua straordinaria vista
panoramica sa affascinare
chiunque la visiti.
montetamaro.ch
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ticino.ch/it/ticket

Con il Ticino Ticket si può usufruire del
30% di sconto sull’ingresso al museo.

L

ugano sa affascinare chi la visita
con una miscela unica
di precisione svizzera
e di stile di vita italiano. In questo ambiente che offre così tanti
spunti, sia gli artisti
che gli ospiti trovano
la quiete di cui hanno
bisogno per creare e
per ammirare opere
d’arte.

s
L’ultima estate di Klingsor
Hermann Hesse

j
n

Am Hang
2013

Lugano

Long Waves
Franco Ambrosetti Quintet

Museo d’arte della
Svizzera italiana

» Stazione di Lugano
Bus nº 4
Lugano Centro
fino a Piazza Manzoni

MASI Lugano Palazzo Reali
Via Canova 10
6901 Lugano

» Stazione di Lugano
Bus nº 4
Lugano Centro
fino a Piazza Luini

MASI Lugano LAC
Piazza Bernardino Luini 6
6901 Lugano

Architetto Ivano Gianola, ristrutturazione e nuovo edificio 2015

Il Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano),
fondato nel 2015, rappresenta un crocevia culturale
tra il sud e il nord delle Alpi.
Nelle sue due sedi, ovvero
al centro culturale LAC e
nello storico Palazzo Reali,
offre una ricca programmazione espositiva.
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Stazione di Lugano •
MASI LAC •

•

MASI Palazzo Reali
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Nicolas Party, Still life, 2017, MASI Lugano, Depot ProMuseo

Grandi eventi 2021
19.9.2020 - 21.2.2021

Hans Josephsohn

In occasione dei suoi
cento anni, il MASI rende
omaggio allo scultore
Hans Josephsohn. L’esposizione, allestita in collaborazione con il Kesselhaus
Josephsohn di San Gallo,
presenta una selezione di
sculture e rilievi.
28.3. - 4.7.2021

Indirizzo
Via Canova 10
6900 Lugano

Orari di apertura
Mar., mer., ven. ore 10-17
Gio. ore 10-20
Sab., dom. e festivi
ore 10-18

Tariffe
8.– CHF (adulti)
6.– CHF (ridotto)
Con riserva di modifiche

Orari di apertura
Mar., mer., ven. ore 10-17
Gio. ore 10-20
Sab., dom. e festivi
ore 10-18

Tariffe
15.– CHF (adulti)
12.– CHF (ridotto)
Con riserva di modifiche

9.5. - 7.11.2021

MASI Lugano
Palazzo Reali

Il MASI presenta circa
150 scatti della collezione di fotografie di Thomas
Walther, che comprende
importanti lavori di Henri
Cartier-Bresson, Alfred
Stieglitz, Berenice Abbott
ed El Lissitzky.

MASI Lugano LAC
Indirizzo
Piazza Bernardino Luini 6
6900 Lugano

Capolavori della
Fotografia moderna
1900-1940:
La Collezione
Thomas Walther al
MoMA, New York

Nicolas Party

L’esposizione del MASI
mostra la prima grande
retrospettiva dedicata a
questo giovane artista
svizzero. Nelle sale
create da Nicolas Party
si potrà ammirare inoltre
una selezione di quadri
a pastello e sculture.

MASI Lugano

Hans Josephsohn, 1972 © Willy Spiller

masilugano.ch
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Mangiare

Il Kronenhalle di Zurigo è
un’istituzione senza pari.
Le opere di Chagall,
Matisse, Miró e Picasso
e le lettere di Dürrenmatt
e Joyce sulle pareti sono
una testimonianza dello
straordinario passato di
questo luogo.
kronenhalle.ch

Dormire

Il proprietario della struttu
ra cinque stelle The Dolder
Grand rende accessibile
nell’hotel una parte della
sua collezione d’arte. Ad
attendere gli ospiti dell’hotel Greulich è un design
moderno e fresco.
thedoldergrand.com
greulich.ch

Public Art

Da Fischli/Weiss a Henry
Moore, la città offre una
grande varietà di opere
d’arte negli spazi pubblici.
Una cartina interattiva
ne fornisce una panoramica.
stadt-zuerich.ch/kioer

Architettura

Lo scrittore Max Frisch
era anche architetto e fra
le sue opere vi è la piscina
di Letzigraben, uno dei
17 punti di balneazione
estiva a Zurigo.

j

Oh yeah
Yello

n

Der Lauf der Dinge
1987

zuerich.com/it/visitare/la-tessera-per-la-tua-vacanza-in-citta

Zurigo

Fotografo: Michael Wolgensinger
Lea Wolgensinger / Archivio Max Frisch, Zurigo

s

Homo Faber
Max Frisch
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Con la Zürich Card si può viaggiare gratuitamente sui trasporti
pubblici e usufruire di ingresso gratuito o ridotto a 43 musei.

Z

urigo è una città
del design. Ne
sono una testimonianza, ad esempio,
le borse Freitag, onnipresenti a Zurigo dal
1993, create da vecchi
teloni per camion
dai fratelli zurighesi
Daniel e Markus
Freitag. E la panchina Landi dell’azienda
BURRI – creata per
l’Esposizione nazionale svizzera del
1939, è ormai un elemento creativo degli
spazi esterni della
città, accompagnato
dalla tipografia svizzera che si inserisce
in modo discreto e intramontabile nell’paesaggio urbano di
Zurigo.

» Stazione di Winterthur
Bus nº 2
Seen
fino a Fotozentrum
» Stazione centrale di Zurigo
Tram nº 4
Altstetten
fino a Museum für Gestaltung
Tram nº 4
Altstetten
fino a Toni-Areal
» Stazione centrale di Zurigo
Tram nº 3
Klusplatz
fino a Kunsthaus
bus nº 31
Kienastenwies
fino a Kunsthaus

Sede Toni-Areal
Anno di costruzione 2014
Pfingstweidstrasse 96
8005 Zurigo

Anno di fondazione
Fotostiftung Schweiz 1971
Anno di fondazione
Fotomuseum Winterthur 1993
Grüzenstrasse 44+45
8400 Winterthur

Kunsthaus Zürich

Ubicato nella Heimplatz di
Zurigo, il Kunsthaus vanta
una delle più grandi collezioni
d’arte della Svizzera. Accoglie
opere dal XIII secolo a oggi.
Nel 2021 sarà inaugurato
l’edificio di ampliamento progettato da David Chipperfield.

Sede Ausstellungsstrasse
Anno di costruzione 1933 /
Rinnovo 2018
Ausstellungsstrasse 60
8005 Zurigo

Museum für Gestaltung

Il museo svizzero leader in
materia di design e comunicazione visiva è allestito in
due sedi (Ausstellungsstrasse e Toni-Areal) e anche nel
Pavillon Le Corbusier. La sua
collezione di importanza
internazionale riunisce più
di mezzo milione di oggetti
di grafica e design. Il museo
fa parte dell’Istituto Superiore
di Arte di Zurigo.

Architetto Karl Moser
Anno di costruzione 1910
Heimplatz 1
8001 Zurigo

Fotozentrum

Il Fotozentrum è il centro di
competenza leader per la presentazione, la discussione, la
collezione e l’intermediazione
della fotografia e dell’arte basata sulla fotografia in Svizzera.
È composto da due istituzioni
indipendenti, la Fotostiftung
Schweiz (Fondazione svizzera
per la fotografia) e il Foto
museum Winterthur.
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Fotozentrum
Stazione di Winterthur •

Museum für Gestaltung, Toni-Areal •
Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse •
Stazione centrale di Zurigo •

•

•

Kunsthaus Zürich
Pavillon Le Corbusier
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Claudia Andujar, Yanomami in the Construction Work
of the North Perimeter Highway, 1975 © C. Andujar

Grandi eventi 2021
5.6. - 10.10.2021

23.10.2021 - 13.2.2022

Orari di apertura
Mar.-dom. ore 11-18
Mer. ore 11-20

Indirizzo
Grüzenstrasse 44+45
8400 Winterthur

La fotografa Claudia
Andujar ha dedicato più di
quattro decenni di lavoro
alla comunità indigena degli
Yanomami nell’Amazzonia
brasiliana impegnandosi per
i loro diritti. Il Fotomuseum
Winterthur espone per la
primissima volta in Svizzera
le sue opere.

õ

Claudia Andujar

Tariffe
10.– CHF (adulti)
8.– CHF (ridotto)

Con la prima ampia esposizione dedicata alle opere del
fotografo e cineasta Ernst
A. Heiniger (1909-1993), la
Fotostiftung Schweiz vuole
ricordare un pioniere dell’avanguardia della fotografia.
Il suo vincolo innovativo con
la grafica e la fotografia suscitò scalpore nel mondo
già negli anni ’30. Con i suoi
documentari per Walt
Disney ha vinto due Oscar.

Tutti i mercoledì ore 17-20
Cultura gratis
Vieni a visitare gratuitamente le
nostre esposizioni in corso
e scoprirai tante cose nuove: visita
guidata inclusa.

Ernst A. Heiniger
La riscoperta di
un pioniere

Fotozentrum

fotomuseum.ch
fotostiftung.ch

Ernst A. Heiniger, Jean Heiniger nelle riprese del film in Cinemascope Grand Canyon, 1957/58 © Fotostiftung Schweiz – Fondazione svizzera per la fotografia
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Le Corbusier & Pierre Jeanneret, galleria della Villa La
Roche, Paris, 1925 © Fondation Le Corbusier, Paris

Grandi eventi 2021
7.5. - 28.11.2021

Le Corbusier
e il colore

11.12.2020 - 11.4.2021

Tariffe
12.– CHF (adulti)
8.– CHF (ridotto)
Ingresso libero
sotto i 16 anni
Tariffe
12.– CHF (adulti)
8.– CHF (ridotto)
Ingresso libero
sotto i 16 anni

Orari di apertura
7.5.-28.11.2021
Mar.-dom. ore 12-18
Gio. ore 12-20
Orari di apertura
Mar.-dom. ore 10-17
Gio. ore 10-20

Toni-Areal
Pfingstweidstrasse 96
8005 Zurigo

Fotografie, poster e riviste:
con i suoi layout di una
semplicità radicale, dagli
anni ’20 Brodovitch ha
scritto una pagina di storia
del design. L’esposizione nel
Toni-Areal mostra i suoi
lavori su una scala mai vista.

Indirizzo
Pavillon Le Corbusier
Höschgasse 8
8008 Zurigo

12.2. - 20.6.2021

Alexey Brodovitch:
il primo Art Director

Indirizzi
Ausstellungsstrasse 60
8005 Zurigo

Lontano dai riflettori e dagli
standard dettati dai grandi
centri della moda, in Svizzera esiste un vivace e fiorente
universo della moda. L’esposizione presenta gli outfit
di oggi, fotografie di moda,
pezzi d’esposizione cinematografici e tessuti innovativi.

õ

Wild Thing –
Il mondo della moda
in Svizzera

Suggerimento!
La linea 4 del tram collega
i principali hotspot del
design, dell’arte e della
cultura di Zurigo.

Le Corbusier usava il colore
con coerenza, come elemento che crea spazi e identità.
L’esposizione ricostruisce
le fasi principali della sua
policromia e offre un’esperienza cromatica per i sensi.

museum-gestaltung.ch

Museum für Gestaltung

Rafael Kouto, Suspended bodies that will never fall, 2019, foto: Jean-Vincent Simonet © Rafael Kouto
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Ferdinand Hodler, cartellone Secession – Ver Sacrum, 1904,
collezione di cartelloni, Museum für Gestaltung Zürich/ZHdK

Grandi eventi 2021
26.3. - 25.7.2021

Gerhard Richter.
Paesaggio.

Con circa 130 opere, questa
esposizione abbraccia tutti
i media utilizzati da Richter
per affrontare il tema del
paesaggio: pittura, disegno,
opere grafiche e fotografia,
ma anche sculture e libri
d’artista.
21.5. - 29.8.2021

Tariffe
26.– CHF (biglietto combinato)
19.– CHF (ridotto)

Earth Beats

L’immagine della natura è
in fase di trasformazione.
Earth Beats è un’arringa
artistica per la tutela della
Terra e delle sue risorse
naturali per le generazioni
future, nata dall’urgenza
del presente.

Orari di apertura
Mar., ven.-dom. ore 10-18
Mer., gio. ore 10-20

4.10.2021 - 6.2.2022

õ

Indirizzo
Heimplatz 1
8001 Zurigo

Negli anni attorno al
1900 Klimt promosse il
superamento della distinzione tradizionale fra arti maggiori e minori. La Wiener
Werkstätte divenne il motore di questo movimento,
influenzando anche artisti
svizzeri come Hodler.

Ottobre 2021
Inaugurazione del nuovo
edificio
A ottobre 2021 si svolgerà
l’inaugurazione ufficiale del nuovo
edificio di David Chipperfield
Architects. Con la messa in
servizio dell’area ampliata
nascerà il museo d’arte più
grande della Svizzera.

Klimt e Hodler

Kunsthaus Zürich

Gerhard Richter, 10. Apr. 2015, 2015, collezione privata

kunsthaus.ch
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Marzo

Febbraio

Gennaio

2021
25 anni del Museum Tinguely
Il Museum Tinguely festeggia il suo 25º anniversario
con numerosi eventi sensazionali, fra cui il progetto
«Tinguely Ahoj» e una grande festa di anniversario
dal 24 al 26 settembre.
tinguely.ch

27.2.
Grande concerto

Sergei Nakariakov, Daishin Kashimoto e Maria Meerovitch
creano meravigliosi suoni nel Zentrum Paul Klee.
zpk.org

19.3.
Notte dei musei di Berna
È una notte in cui le istituzioni culturali di
Berna prendono vita sotto una luce magica.
museumsnacht-bern.ch

MySwitzerland.com

le famiglie

La Fondation Beyeler invita a trascorre una giornata
immersi nell’arte per l’esposizione «Rodin/Arp».
fondationbeyeler.ch

7.5.
Notte dei musei di Basilea

La notte dei musei offre agli ospiti un’opportunità
unica di conoscere Basilea da una prospettiva diversa.
museumsnacht.ch

17.-20.6.
Art Basel

Questa idea è stata proposta dai galleristi e commercianti
d’arte Trudi Bruckner, Balz Hilt e Ernst Beyeler.
artbasel.com

*A causa della situazione di Covid-19, le mostre e gli eventi futuri non sono garantiti.

Programma 2021*

Giugno

Maggio

Aprile

25.4.
Giornata dell’arte per

Settembre

Agosto

Luglio

6.-11.7.
Festival de la Cité

Vivi la festa che si svolge in diversi punti del parco
Mon-Repos, nel cuore della città e attorno al nucleo
del centro storico di Losanna.
festivalcite.ch

14.8.
Festa d’estate

La Fondation Beyeler è in festa con esposizioni,
musica, piatti raffinati, visite guidate e workshop.
fondationbeyeler.ch

4.9.
La notte dei musei di Zurigo

Nella lunga notte dei musei, le loro porte rimangono aperte
ben oltre gli orari normali.
langenacht.ch

MySwitzerland.com

Baloise Session

Eccezionali artisti internazionali si esibiscono in un’intima
atmosfera da club.
baloisesession.ch

3.-8.11.
Giornate internazionali del
cortometraggio

Per sei giorni il festival di cortometraggio di Winterthur
presenta cortometraggi nazionali e internazionali.
kurzfilmtage.ch

12.2021
Open Gallery Xmas Lugano

La Open Gallery è un’opportunità esclusiva per conoscere
i luoghi di Lugano in cui la protagonista è l’arte.
opengallerylugano.ch

*A causa della situazione di Covid-19, le mostre e gli eventi futuri non sono garantiti.

Programma 2021*

Dicembre

Novembre

Ottobre

23.
10.-10.11.
Festival di musica
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Questa lista di spunti è un modo divertente di
guidarti verso dieci dei migliori musei d’arte svizzeri.

№ 01
		
№ 06
Camminare nello splendido Girovagare fra gli ampi
parco alla festa d’estate
ambienti del nuovo edificio
della Fondation Beyeler
della PLATEFORME 10
		
№ 02
Conoscere con i cinque
sensi le macchine di
Tinguely

		
№ 07
Passeggiare sul pittoresco
lungolago dopo aver visitato
l’esposizione

		
№ 03
Visitare la più antica
collezione pubblica
d’arte della Svizzera

		
№ 08
Scegliere fra 20 000 fotolibri
il proprio preferito

		
№ 04
Percorrere le «strade
verso Klee» per conoscerlo
meglio
		
№ 05
Cercare di misurare l’arte
nella vecchia fabbrica di
strumenti di precisione

		
№ 09
Ammirare il design laddove si nutrono i creativi di
domani
		
№ 10
Varcare con Auguste Rodin
La Porta verso l’Inferno

P

Höschgasse 8
8008 Zurigo
Orari di apertura
7.5.-28.11.2021
Mar.-dom. ore 12-18
Gio. ore 12-20
Tariffe
12.– CHF (adulti)
8.– CHF (ridotto)
Ingresso libero
sotto i 16 anni

Foto Pavillon Le Corbusier: Museum für Gestaltung
Zürich / ZHdK, © Fondation Le Corbusier / ProLitteris

» Stazione centrale
di Zurigo
Tram nº 4
Tiefenbrunnen
fino a Höschgasse

Pavillon Le Corbusier

er l’architetto più
influente dell’era
moderna, lo svizzero
Le Corbusier, il Pavillon inaugurato sul
Lago di Zurigo nel
1967 era una «sintesi
delle arti». Questo
variopinto edificio è
la sua ultima opera
e al contempo la sua
unica struttura in
acciaio e vetro. Ogni
anno da maggio a
novembre il Museum
für Gestaltung Zürich
organizza in questo
gioiello mostre, concerti e art talks.

I musei della Svizzera
Lo sapevi?
Cos’è un museo? — Secondo l’International Council of Museums (ICOM),
un museo è «un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio
della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche
sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente,
le acquisisce, le conserva, le comunica especificatamente e le espone per scopi
di studio, educazione e diletto» (Statuto dell’ICOM, articolo 3, comma 1).

13,3 mln
di ingressi

Di questi, 3 079 727 sono stati
acquistati in musei d’arte.

visite guidate
nei musei

34 720

75,7 mln

manifestazioni

Periodo riportato: 2018 – Ufficio federale di statistica

103 495

Di queste, circa un terzo si
è svolto nei musei d’arte.

Di queste, 18 157 sono state
offerte dai musei d’arte svizzeri.

di oggetti
conservati

Di questi, circa dieci milioni si
trovano in musei con collezioni
di arti figurative e applicate.

1625

210

I musei d’arte svizzeri
cambiano le mostre in
media 3,3 volte all’anno.

In Svizzera vi sono anche collezioni di rane, cappelli o carillon.

esposizioni
temporanee

musei dalla personalità originale

